
Giornata Mondiale dell’Acqua, attività di sensibilizzazione
del Club Lions Reggio Sud “Area Grecanica” con i bambini
del Radice-Alighieri di Catona

23 Marzo 2022 11:26 | Mirko Spadaro

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, l’avvocato
Eliana Carbone, cerimoniere e rappresentante del Club Lions
Reggio Sud “Area Grecanica”, ha svolto un’attività di
sensibilizzazione sul tema inieme ai bambini
dell’istituto Radice-Alighieri di Catona

“L’acqua è un bene prezioso e non va sprecata” così ha affermato nella Giornata Mondiale

dell’Acqua proclamata dall’ONU nel 1992 l’Avv. Eliana Carbone, cerimoniere e rappresentante

del Club Lions Reggio Sud “Area Grecanica” entrando in tutte le seconde classi della primaria

del Radice-Alighieri di Catona di Reggio Calabria e rapportandosi con gli alunni su questa tematica

così importante. L’Avv. Carbone ha spiegato ai discenti che nonostante la natura provvede con il

ciclo dell’acqua a far ritornare l’acqua agli oceani, ai laghi, ai fiumi, e ad alimentare le falde

acquifere preziosissimi corsi d’acqua sotterranea arricchita dai preziosi minerali delle rocce lungo

cui scorrono, l’acqua potabile scarseggia a causa dell’inquinamento provocato in gran parte

dall’uomo stesso e dallo sconvolgimento climatico dovuto all’emissione di gas serra.

Nel continuare a sensibilizzare gli alunni sulla preziosità dell’acqua l’Avv. Carbone ha anche detto

che l’Obiettivo 6 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile approvata dall’ONU nel 2015 è:

“garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e servizi igienici per tutti” proprio in

considerazione del fatto che in molti Paesi in via di sviluppo l’acqua non è accessibile a tutti e

mancano adeguati servizi igienici. Quindi i 193 paesi aderenti all’ONU, tra cui l’Italia, si sono

impegnati ad ottenere entro il 2030 l’accesso universale ed equo all’acqua potabile. Di converso

ancora siamo lontani dal raggiungimento di questo obiettivo, è ciò che è emerso nella discussione

con gli scolari quando il pensiero si è rivolto al popolo dell’Ucraina che, tra i dolori della guerra in

atto, deve affrontare anche il problema della mancanza di acqua nelle città in quanto i Russi hanno

distrutto le infrastrutture idriche.

A questo punto dopo aver trattato dei vari tipi di inquinamento idrico e dei sistemi di depurazione

dell’acqua gli alunni hanno proposto delle soluzioni per evitare lo spreco di acqua potabile e le

hanno trascritte in un cartellone come avvertimento per tutti: 1) accertarsi sempre di avere chiuso

bene i rubinetti; 2) quando si va in vacanza chiudere il rubinetto principale dell’acqua; 3) accertarsi

di non avere perdite invisibili; 4) durante l’inverno controllare i contatori esterni; 5) per lavare

l’automobile meglio il secchio della pompa; 6) far funzionare lavatrice e lavapiatti a pieno carico

significa effettuare meno lavaggi e risparmiare acqua; 7) frutta e verdura si possono lavare

tenendole a mollo invece che sotto l’acqua corrente; 8) evitare di lasciare scorrere l’acqua del

rubinetto quando ci laviamo i denti; 9) l’applicazione ai rubinetti del “frangigetto”; 10) quando si

bagna il giardino con la pompa meglio farlo nelle ore serali perché di sera l’acqua evapora più

lentamente e non viene sprecata; 11) conviene utilizzare sempre detersivi biodegradabili. Il

cartellone è stato consegnato al Dirigente scolastico Avv. Simona Sapone del Radice-Alighieri di

Cerca

Messina, Bisignano a StrettoWeb:
"vi dico la mia sulle elezioni
comunali e città Metropolitana..."

L’esperto di tattica militare Piero
Orteca al Rotary di Reggio
Calabria: “la guerra è in Ucraina
ma il vero scontro è tra Cina e
Usa”

LE RICETTE DI STRETTOWEB

Le Ricette di StrettoWeb –
Pappardelle ai funghi porcini

Le Ricette di StrettoWeb –
Lasagne al salmone

SPECIALI DI STRETTOWEB

Reggio Calabria, Davide
Destefano non smette mai di
stupire i propri clienti: presentato
al Sigep il gelato dedicato ai
Bronzi di Riace

EDITORIALI DI STRETTOWEB

Quanto costano adesso benzina e
diesel? I nuovi prezzi dopo i tagli
delle accise sul carburante

Calabria, operazione "Deep":
perlustrazione di aree impervie e
acquitrinose per individuare
fenomeni di inquinamento delle
acque fluviali e marine

Sicilia, arriva la mappa regionale
dei processi tettonici attivi: lo
Stretto di Messina, Catania e
l'Etna, ecco i movimenti delle
faglie visti dal satellite

Bagnara Calabra, terribile
incidente sulla SS18: due feriti,
uno trasportato d'urgenza in
ospedale con l'elisoccorso | LIVE

Draghi: "se non aiutiamo l'Ucraina
giustifichiamo gente come Hitler e
Mussolini"

Orsini: "se Putin in condizioni
disperate, userà l'atomica.
Dovremmo muoverci per la pace,
ma inviamo armi"

Tutti i Video »

I VIDEO DI OGGI

A Reggio Calabria la 1ª edizione del Premio
“Guerrieri”, le parole di Peppe Piromalli

Home News Reggio Messina Calabria Sicilia Notizie dall’Italia Sport Meteo Foto Video Necrologi Webcam Le ricette di StrettoWeb Scrivi alla redazione

STRETTOWEB.COM Data pubblicazione: 23/03/2022
Link al Sito Web

Link: http://www.strettoweb.com/2022/03/club-lions-reggio-sud-e-scuola-dante-alighieri-di-catona/1320208/

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

http://www.strettoweb.com/
http://www.strettoweb.com/
http://www.strettoweb.com/category/news/
http://www.strettoweb.com/category/reggio-calabria/
http://www.strettoweb.com/category/messina/
http://www.strettoweb.com/category/calabria/
http://www.strettoweb.com/category/sicilia/
http://www.strettoweb.com/category/notizie-dallitalia/
http://www.strettoweb.com/category/sport/
http://www.strettoweb.com/category/meteo/
http://www.strettoweb.com/fotogallery/
http://www.strettoweb.com/video-gallery/
http://www.strettoweb.com/category/necrologi/
http://www.strettoweb.com/webcam/webcam.html
http://www.strettoweb.com/category/le-ricette-di-strettoweb/
mailto:%20redazione@strettoweb.com
http://www.strettoweb.com/author/mirko-spadaro/
http://www.strettoweb.com/2022/03/messina-bisignano-sulle-elezioni-comunali/1319918/
http://www.strettoweb.com/2022/03/messina-bisignano-sulle-elezioni-comunali/1319918/
http://www.strettoweb.com/2022/03/lesperto-di-tattica-militare-piero-orteca-al-rotary-di-reggio-calabria/1319627/
http://www.strettoweb.com/2022/03/lesperto-di-tattica-militare-piero-orteca-al-rotary-di-reggio-calabria/1319627/
http://www.strettoweb.com/video-gallery/a-reggio-calabria-la-1a-edizione-del-premio-guerrieri-le-parole-di-peppe-piromalli/id/691028934/
http://www.strettoweb.com/video-gallery/
http://www.strettoweb.com/category/le-ricette-di-strettoweb/
http://www.strettoweb.com/2021/12/le-ricette-di-strettoweb-pappardelle-ai-funghi-porcini/1287030/
http://www.strettoweb.com/2021/12/le-ricette-di-strettoweb-pappardelle-ai-funghi-porcini/1287030/
http://www.strettoweb.com/2021/12/le-ricette-di-strettoweb-lasagne-al-salmone/1287029/
http://www.strettoweb.com/2021/12/le-ricette-di-strettoweb-lasagne-al-salmone/1287029/
http://www.strettoweb.com/category/speciali/
http://www.strettoweb.com/2022/03/reggio-calabria-presentato-al-sigep-il-gelato-dedicato-ai-bronzi-di-riace/1316701/
http://www.strettoweb.com/2022/03/reggio-calabria-presentato-al-sigep-il-gelato-dedicato-ai-bronzi-di-riace/1316701/
http://www.strettoweb.com/2022/03/quanto-costano-benzina-e-diesel/1320300/
http://www.strettoweb.com/2022/03/quanto-costano-benzina-e-diesel/1320300/
http://www.strettoweb.com/2022/03/calabria-operazione-deep-perlustrazione-di-aree-impervie-e-acquitrinose-per-individuare-fenomeni-di-inquinamento-delle-acque-fluviali-e-marine/1320299/
http://www.strettoweb.com/2022/03/calabria-operazione-deep-perlustrazione-di-aree-impervie-e-acquitrinose-per-individuare-fenomeni-di-inquinamento-delle-acque-fluviali-e-marine/1320299/
http://www.strettoweb.com/2022/03/sicilia-pubblicata-mappa-dei-processi-tettonici-attivi/1320296/
http://www.strettoweb.com/2022/03/sicilia-pubblicata-mappa-dei-processi-tettonici-attivi/1320296/
http://www.strettoweb.com/2022/03/bagnara-calabra-terribile-incidente-sulla-ss18/1320301/
http://www.strettoweb.com/2022/03/bagnara-calabra-terribile-incidente-sulla-ss18/1320301/
http://www.strettoweb.com/2022/03/guerra-ucraina-draghi-hitler-e-mussolini/1320291/
http://www.strettoweb.com/2022/03/guerra-ucraina-draghi-hitler-e-mussolini/1320291/
http://www.strettoweb.com/2022/03/orsini-putin-su-bomba-atomica/1320277/
http://www.strettoweb.com/2022/03/orsini-putin-su-bomba-atomica/1320277/
http://www.strettoweb.com/2022/03/club-lions-reggio-sud-e-scuola-dante-alighieri-di-catona/1320208/


ASCOLTA L'ARTICOLO
-A A A+

Catona (R.C.) dal Presidente del Lions Club Reggio Sud” Area Grecanica” Dott. Giovanni
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